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La Direzione Compartimentale I.N.P.D.A.P. della Lombardia in relazione al bando di gara 
per la “Fornitura e installazione di sistema di archiviazione per la sede Territoriale 
I.N.P.D.A.P. di Milano, Bastioni di porta Nuova 19 – 20121 Milano”, rende noto che in 
data 189 dicembre 2008 si sono concluse le operazioni della Commissione di gara”. 
La gara si è tenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’articolo 83 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. 
Entro il termine del 02 luglio 2008, fissato per la presentazione delle offerte, sono 
pervenuti n. 4 (quattro) plichi dalle seguenti Ditte: 
 

 ICAM SRL: S.S. 377 Km 17,800, 70017 Putignano (BA) 
 STAITDUE SRL: Strada del Cascinotto 139/28, 10156 Torino 
 TECHNARREDI SRL: Via Torricelli 7, 20090 Segrate (MI) 
 PARMA ANTONIO & FIGLI SPA: Via Varese 175, 20020 Solaro (MI)   

 
In data 18 dicembre 2008, la Commissione ha iniziato l’esame e la verifica delle buste 
A/1 - “Documentazione Amministrativa”; tutti i concorrenti sono risultati regolari e 
ammessi alla successiva fase di valutazione tecnica delle offerte. 
In sede di esame delle buste A/2 - “Offerta Tecnica” dei 4 (quattro) concorrenti 
ammessi sono stati assegnati i seguenti punteggi totali, calcolati sulla base dei criteri 
definiti nell’articolo 9, punto 2, del Capitolato Speciale d’Appalto: 
 

 ICAM SRL:     punti 51 
 STAITDUE SRL:    punti 50 
 TECHNARREDI SRL:    punti 47 
 PARMA ANTONIO & FIGLI SPA: punti 33 

 
Proseguendo, in fase di esame delle buste A/3 - “Offerta Economica”, la Commissione 
ha assegnato, in base al criterio esplicitato nell’articolo 9, punto 1, del Capitolato 
Speciale d’Appalto, i seguenti punteggi relativi ai ribassi praticati: 
 

 ICAM SRL:     punti 36,95 – ribasso del 43,29% 
 STAITDUE SRL:    punti 41,59 – ribasso del 50,19% 
 TECHNARREDI SRL:    punti 45 – ribasso del 54,34% 
 PARMA ANTONIO & FIGLI SPA: punti 36,06 – ribasso del 41,78% 



Il punteggio complessivo risultante dalla sommatoria delle due offerte, tecnica ed 
economica, è risultato il seguente: 
 

  

TOTALE 
OFFERTA 
TECNICA     

(A) 

TOTALE OFFERTA 
ECONOMICA    (B) 

TOTALE    
(A+B) 

ICAM SRL 51 36,95 87,95 

STAITDUE SRL 50 41,59 91,59 

TECHNARREDI SRL 47 45 92 

PARMA ANTONIO & FIGLI 
SPA 

33 36,06 69,06 

 
 
La Commissione ha infine provveduto ad accertare la presenza o meno di offerte 
anomale ai sensi dell’art. 86, secondo comma, del D.Lgs n. 163/2006, ovvero di offerte 
per le quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 
elementi di valutazione della qualità, risultino entrambi pari o superiori ai quattro quinti 
dei corrispondenti punti massimi previsti dall’articolo 9 del Capitolato Speciale 
d’Appalto che, per la gara in esame, corrispondono cioè contemporaneamente ad un 
punteggio superiore a 36 punti per la parte economica e a 44 punti per la parte tecnica. 
La verifica condotta ha portato a constatare che le offerte delle ditte TTEECCHHNNAARRRREEDDII  
SSRRLL,,  SSTTAAIITTDDUUEE  SSRRLL  ee  IICCAAMM  SSRRLL  risultano anomale, secondo il disposto dell’art. 86 
comma 2 del D. Lgs 163/2006. 
 
Preso atto dei punteggi come sopra attribuiti, la Commissione di gara, all’unanimità, 
propone alla Stazione Appaltante di aggiudicare provvisoriamente l’appalto alla ditta 
TTEECCHHNNAARRRREEDDII  SSRRLL, Via Torricelli 7, 20090 Segrate (MI), con un punteggio di 92/100, 
fermo restando la verifica delle anomalia delle offerte, secondo la legislazione vigente. 
 
                           
                                                          Il Responsabile del procedimento 
                                                                               Renato Braghetto  


